
 

CONSIGLIO d’ISTITUTO 

VERBALE RIUNIONE N. 1 a.s. 2020-2021 
10 settembre 2020 

  Il giorno 10 del mese di settembre dell’anno duemilaventi (2020) alle ore 18.30, nei locali del plesso 

“Prudenzano”, regolarmente convocato dal Presidente secondo la normativa vigente, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento del CdI per l’a.s. 2020-21 con surroga di un membro per la componente docenti; 

2. Aggiornamento e variazioni del Regolamento di Istituto; 

3. Approvazione atti elaborati dalla Commissione Vigilanza COVID-19 finalizzati all’individuazione di 

misure organizzative destinate alle famiglie, agli alunni ed a tutto il personale dell’I.C. “Prudenzano” 

ai fini della prevenzione ed al contenimento del rischio da virus COVID-19.  

Sono presenti: 

Cognome  Nome Qualifica Presente Assente 

Laguardia Anna Dirigente Scolastico x  

Carlucci Anna Docente x  

Carrieri  Anna Rita Virginia Docente x  

Chiloiro  Rita Docente x  

Fischietti Anna Maria Docente x  

Galasso  Mariquita Docente x  

Lombardi Maria Cinzia Docente x  

Piccinni Antonella Docente x  

Stranieri Immacolata Docente x  

Brunetti Cosimo Genitore x  

Contini Erica Genitore x  

Dell’Anna Massimo Genitore x  

Gigli Dionisio Genitore  x  

Mastrovito Fabrizio Genitore x  

Moccia Angela Genitore x  

Tripaldi  Daria Genitore x  

Vitale Giovanna Genitore x  

 
 
Apre la seduta il Presidente che, constatando la presenza del numero legale, passa alla discussione 

dell’O.d.G. 
 

Punto 1. Insediamento del CdI per l’a.s. 2020-21 con surroga di un membro per la componente docenti. 

Il dirigente scolastico saluta i presenti, dà il benvenuto e augura un proficuo lavoro per l’anno scolastico 

2020-21, portando alla conoscenza del consesso la surroga di un membro della componente docenti, la 
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prof.ssa Silvia Prontera, la quale, a seguito di trasferimento in altra scuola, non farà più parte di questo 

consesso. Le subentra la docente Maria Cinzia Lombardi, risultata prima dei non eletti nelle consultazioni 

per l’elezione dell’organo collegiale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

Punto 2. Aggiornamento e variazioni del Regolamento di Istituto. Delibera n. 1. 

Il DS illustra ai presenti le ragioni che hanno indotto alla modifica del Regolamento di Istituto con le nuove 

prescrizioni finalizzate alla prevenzione ed alla sicurezza da rischio COVID-19. Il nuovo Regolamento viene 

illustrato nel dettaglio. Si apre una proficua discussione nella quale i membri della componente genitori 

chiedono legittimi chiarimenti ed approfondimenti che vengono prontamente soddisfatti.  

Al termine, il Consiglio delibera all’unanimità  il Regolamento di Istituto così come modificato. Esso 

verrà pubblicato sul sito istituzionale, sia nella sezione dedicata ai Regolamenti sia nell’apposita sezione 

COVID-9. 
 

Punto 3. Approvazione atti elaborati dalla Commissione Vigilanza COVID-19 finalizzati all’individuazione 

di misure organizzative destinate alle famiglie, agli alunni ed a tutto il personale dell’I.C. “Prudenzano” 

ai fini della prevenzione ed al contenimento del rischio da virus COVID-19. Delibera n. 2. 

Il dirigente illustra ai membri del consiglio, per la ratifica definitiva, la documentazione prodotta 

dall’apposita Commissione Vigilanza COVID-19. La scuola, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a 

creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, ha infatti il 

dovere di adottare tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli 

ambienti di lavoro e scolastici, disciplinando, mediante l’adozione di azioni, le migliori e più efficaci 

possibili,  tutti i comportamenti che devono essere adottati dal personale scolastico, dalle famiglie e agli 

alunni in uno spirito di collaborazione attiva e solidale. 

Procede dunque all’analisi dettagliata dei seguenti documenti: 

- Piano prevenzione e intervento anticontagio COVID_Scuola Infanzia; 

- Piano prevenzione e intervento anticontagio COVID_Scuola Primaria e Secondaria I grado; 

- Informativa ai dipendenti; 

- Piano di formazione obbligatoria_Prevenzione e contenimento COVID-19; 

- Direttive attività di sanificazione a DSGA e CS. 

Al termine della condivisione il Consiglio delibera all’unanimità  l’intera documentazione. 

Il dirigente scolastico si impegna all’immediata diffusione dei documenti, sia mediante convocazione delle 

assemblee dei genitori di tutti gli ordini di scuola, sia mediante pubblicazione degli atti sull’apposita 

sezione, in home page, del sito istituzionale. 

Alle ore 19.35, non essendovi altro da discutere la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         Il Segretario Verbalizzante                  Il Presidente del Consiglio 

      F.to  Ins. Anna Maria Fischietti                        F.to  Avv. Dionisio Gigli  


